COMUNE

DI

TURI

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE LL.PP.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
OGGETTO:

RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA

SICUREZZA STATICA E VULNERABILITA’ SISMICA DEL CENTRO CULTURALE
POLIVALENTE SITO IN VIA SEDILE A TURI.
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso
-

che il Comune di Turi intende procedere alla verfica della sicurezza statica e vulnerabilita’ sismica del

Centro Culturale Polivalente sito in via Sedile in quanto tale edificio appartiene alla categoria di edifici ed
opere infrasstrutturali che possono essre di interesse strategico o assunemere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso dovuto ad un sisma, cosi come meglio definito dal D.P.C.M. DEL
21/12/2003;

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, è inferiore ai 100.000 euro e
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;

Atteso
-

che il comune non dispone di un elenco aggiornato di operatori economici da invitare alle procedure

negoziate senza preventivo bando di gara e che tale servizio non è attualmente presente sul Mepa di
Consip;
-

che pertanto è necessario avviare una indagine di mercato da effettuare mediante avviso pubblicato

sul proprio profilo del committente;
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Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare

INVITA
I soggetti interessati di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare domanda di partecipazione
per la presente selezione.

1.

FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
1.1 procedura di aggiudicazione :L’affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata tra almeno 5
soggetti, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta come stabilito dall’art. 95
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2.

NATURA

E

IMPORTO

COMPLESSIVO

DELLA

PRESTAZIONE

PROFESSIONALE

E

RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COMPESO A BASE D’ASTA:
2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
Servizi di ingegneria relativi alla verfica della sicurezza statica e vulnerabilita’ sismica del centro
culturale polivalente sito in via Sedile a Turi.
Classificazione: CPV 71312000-8 – Vulnerabilità sismica

2.2. descrizione del servizio:
L'affidamento dell'incarico professionale riguarda l'esecuzione delle attività finalizzate alle verifiche
tecniche dei livelli di sicurezza sismica dell’edifico destinato Centro Culturale Polivalente sito in via Sedile a
Turi, eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale” (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, supp. Ord. 54), nonché dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l'”Aggiornamento delle Norme Tecniche
per le Costruzioni “(pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018), in vigore a partire dal 22
marzo 2018, e dalla relativa circolare attuativa del MIT, di imminente emanazione.
Il servizio si intende comprensivo delle seguenti prestazioni:
1.

acquisizione, qualora non già disponibile presso gli archivi di questo Ufficio, del necessario materiale

d'archivio riguardante i progetti originali dell'opera (esecutivi architettonici e strutturali) depositati presso
gli enti preposti;
2.

indagini e ricerche storiche sul complesso, rilievi architettonici e strutturali;

3.

relazione geotecnica;

4.

relazione geologica;
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5.

tutte le necessarie indagini di laboratorio e in sito (distruttive e non distruttive) e gli eventuali ripristini,

prove di carico, noleggi di tutti macchinari necessari alle indagini, e la campagna delle indagini
geognostiche, geotecniche e geofisiche, volta alla ricostruzione del modello geologico e geotecnica di sito
ed alla valutazione dell'azione sismica, ai sensi del DM 11/03/1998 e DM 17/01/2018.
Nell' espletamento dell'incarico è prevista anche la redazione di una relazione geologica, di esclusiva
competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui LL. PP. Determinazione n. 19 del 2000). Ai sensi
dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto
e pertanto la stessa dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo,
che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito e dovrà essere presente , a
pena di esclusione, nella struttura di progettazione del soggetto concorrente quale componente di una
associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti

oppure quale

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con
queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
Si precisa che per le esecuzioni di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno
necessarie, l'operatore economico si dovrà avvalere di laboratori autorizzati a tale attività dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'incarico infine dovrà prevedere, oltre alla compilazione delle schede di sintesi della verifica di "livello 2",
sulla base dei risultati ottenuti dalle verifiche, l'indicazione degli interventi necessari all'eventuale
adeguamento e/o miglioramento sismico, specificando per essi i costi di realizzazione.

L’incarico prevede l’espletamento della verifica della vulnerabilità sismica e la definizione degli interventi
strutturali eventualmente necessari alla predisposizione dei progetti di adeguamento e/o miglioramento
sismico dell’edificio in questione.
La stima dell’indice di vulnerabilità sismica di un edificio deve seguire l’iter progettuale di “valutazione della
sicurezza” contenute

nelle NT e nelle linee guida sopra richiamate, che sarà meglio illustrato nel

disciplinare e che può essere riassunto in via esemplificativa nei seguenti passaggi:
Indagine conoscitiva: si definisce lo stato attuale della costruzione mediante rilievi plano - altimetrici,
strutturali e dello stato del danno e deformativo della struttura;
Analisi storico - critica: è lo strumento che guida il progettista nella ricostruzione dello stato di sollecitazione
attuale alla luce delle modifiche e degli eventi che hanno interessato l’edificio nel tempo;
Caratterizzazione meccanica dei materiali: valutazione della capacità di resistenza mediante indagini
svolte in sito e in laboratorio;
Definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza: si definiscono coefficienti
riduttivi delle proprietà meccaniche dei materiali minori al crescere del grado di approfondimento
delle indagini;
Analisi strutturale e determinazione della vulnerabilità del sistema strutturale e rapporto finale.
Proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione dei costi.

2.3 importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
L’importo complessivo presunto del servizio comprensivo di quanto previsto al punto 2.2 ammonta ad euro
25.784,80, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;
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Il costo convenzionale della verifica, comprensivo di tutte le indagini necessarie, è stato definito in funzione
del volume totale dell’edificio applicando ila OPCM n. 3376/2004.
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.

2.4 . Caratteristiche principalI dell’edificio.
L’edificio, pur non essendo vincolato da un Decreto Ministeriale rientra nella fattispecie di cui all’art. 10 c. 1
e aert 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e soggiace ai vincoli di cui al medesimo Decreto. La sua
costruzione risale alla prima metà del Seicento e si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di
circa mq. 1970,00. Le strutture verticali sono costituite sostanzialmente da murature in pietra calcarea
locale di varia pezzatura e di vario spessore, da 90 cm a 60 cm. Le coperture dei locali a piano terra sono
prevalentemente voltate mentre al piano superiore vi sono solai realizzati con putrelle metalliche e blocchi
laterizi forati interposti ed alcune strutture in c.a.

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1.

termine di presentazione delle candidature: ore 10,00 del giorno 19/10/2018;

3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Turi sito in Via XX Setembre n. 5, C.A.P. 70010 Città Turi
Provincia Bari;
3.3 Recapito telefonico: 080.4517507-531
3.4 Sito internet: www.comune.turi.ba.it
3.5 Pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
3.4

selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 19/10/2018 alle ore 12,00 presso il

Settore LL.PP. sito al secondo piano del Palazzo Municipale ubicato in Turi alla via XX Settembre
n.5.

4. SOGGETTI AMMESSI EREQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
4.0.

Soggetti ammessi.

Sono ammessi a partecipate alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti, i
soggetti stessi che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Codice, i soggetti di
cui al predetto art. 46 riuniti o che intendono riunirsi o consorziarsi con i soggetti di cui all’art. 45 del
Codice, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice e del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante la definizione dei requisiti devono possedere gli
operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee” .

4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice dei contratti.
Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. 165/2001.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (art. 37 d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Si precisa che tenuto conto
• del divieto di subappalto della relazione geologica, ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del d.lgs 50/2016;

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Il possesso dei requisiti generali deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
mediante il Documento di Gara Unico Europeo - Parte III (di seguito DGUE)

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale deve essere autocertificato, ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i. mediante il DGUE - Parte IV, lettera A.

4.3. Requisiti di partecipazione (tecnico professionali) (art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
a)

avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di

almeno un servizio attinente all'ingegneria ed all 'architettura di cui all'art.3, lettera vvv, del Codice,
già concluso alla data del presente avviso, di verifiche della vulnerabilità sismica su edifici pubblici
o privati analoghi in relazione al volume e alla tipologia strutturale a quelli oggetto dell’avviso ;
b)

avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di

almeno un servizio attinente all'ingegneria ed all 'architettura di cui all'art.3, lettera vvv, del Codice, già
concluso alla data del presente avviso, di progettazione di strutture di edifici in zona sismica,
direzione lavori per l’esecuzione di opere strutturali di edifici e collaudo statico di edifici in zona
sismica, di adeguamento

e miglioramento sismico per un importo stimato pari al doppio

dell’importo stimato cui si riferisce la prestazione;
La zona sismica di riferimento deve essere almeno di livello 3
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Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova della avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere autocertificato, ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE - Parte IV, Sez. C

I Fornitori all’atto di presentazione della domanda dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad altri concorrenti partecipanti alla gara,
ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste
tale situazione. In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento
dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 .
Con riferimento ai soggetti di cui alle lett.b), c), d) , e) ed f) dell’art. 46 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del
possesso dei requisiti di cui al punto 4.3, si fa riferimento agli artt. n.254, 255 e 256 del D.lgs n.207/2010 in
quanto ancora applcabili e all’art. 46 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto d’appalto dovrà essere
espletato dal professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione di manifestazione
d’interesse ed in possesso del requisito di cui al punto 4.2 .

5. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall’ 105 del Codice dei contratti (30 per cento
dell'importo complessivo del contratto).
L’affidatario può avvalersi del subappalto, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. E’ esclusa la
possibilità di subappalto per le relazioni geologiche secondo quanto disposto dall’art. 31, comma 8 del
Codice dei contratti.
Il concorrente che intende ricorrere al cottimo o al subappalto, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, lett. b)
del Codice, deve dichiarare la propria intenzione conformemente alla Sezione D, Parte II del DGUE e nella
domanda di partecipazione. In mancanza, il successivo subappalto è vietato.
La dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora il concorrente singolo o associato non sia in
possesso dei requisiti specifici richiesti per i servizi di indagine, comunque entro il limite del 30%
dell’importo complessivo dell’appalto.

6.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

6

I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dall’indagine di mercato, devono pervenire, a
mezzo PEC al seguente indirizzo:protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio di
cui al punto 3.
Sarà cura dell’operatore presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga al Comune oltre il termine stabilito, causa
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne
L’istanza e gli allegati dovranno essere forniti in formato Pdf previa scansione del documento originale
debitamente sottoscritto o firmati digitalmente.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.

I plichi devono contenere al loro interno:

1)

domanda di partecipazione all’indagine di mercato e dichiarazione del possesso dei

requisiti di ordine generale, (modello ”Mod. A” predisposto dalla Stazione Appaltante)sottoscritta dal
professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o
consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito
da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve essere redatta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità.

2) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente
punto 4 (4.2,4.3,4.4) del presente avviso ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 s.m.i. (modello ”Mod. A” predisposto dalla Stazione Appaltante)


Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di

persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali
rappresentanti dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione; in alternativa della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea dette all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
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Le dichiarazioni relative all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d,

e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della
medesima norma.


La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1 e 2 a pena di esclusione, devono

contenere quanto previsto nei predetti punti.

3)

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il possesso dei requisiti generali , di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-professionale di cui sopra deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. mediante
la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Il
documento dovrà essere trasmesso in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate e
firmato digitalmente.

7.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle operatori economici che hanno manifestato interesse, in
base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero
progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione
di interesse.
Saranno invitati a presentare offerta economica, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni
dalla data dell’invito, mediante Pec, n.5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al
limite stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. Le operazioni di sorteggio
saranno eseguite dal Responsabile del Settore LL.PP. assistito da due testimoni, e da un segretario
verbalizzante.
La modalità di effettuazione del sorteggio:
1.

ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a

n. ennesimo) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;
2.

prima dell’estrazione verrà esposto presso i locali ove si svolgeranno le operazioni di

sorteggio l’elenco dei numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute
associati ai numeri progressivi agli stessi attribuiti, senza indicazione del nominativi/ragione sociale dei
soggetti partecipanti;
3.

seguirà l’individuazione degli operatori economici da invitare attraverso l’estrazione casuale di

altrettanti numeri a cui sono associati i soggetti da invitare a mezzo del numero di protocollo;
4.

la corrispondenza tra numero di protocollo e nominativo/ragione sociale degli operatori

economici invitati all’indagine di mercato potrà essere reso noto tramite elenco pubblicato sul sito internet
del Comune di Turi, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsti nell’ambito
della successiva procedura negoziata (art. 53 del D. Lgs. 50/2016).

L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito
web del Comune di Turi, alle ore 12,00 del giorno 19/10/2018 presso il Settore LL.PP. sito al
secondo piano del Palazzo municipale ubicato in Turi alla via XX Settembre n. 5.
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Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Turi, un giorno prima, senza
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno
verificare sul sito l'eventuale avviso.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle operatori economici che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara tutti gli operatori economici che hanno fatto
richiesta qualora il numero fosse inferiore a cinque.

8.


ULTERIORI PRECISAZIONI

Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.


Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo il Comune di TURI che sarà libero di avviare altre procedure. L'Amministrazione
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.


Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad

autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare indirizzo di Posta Elettronica Certificata che dovrà
essere indicato nella manifestazione di interesse;


Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e

speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara;


All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida.



La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.


Ai sensi dell'art.13 del D.Leg.vo n.196/2003, i dati fomiti dai concorrenti saranno trattati dalle

Amministrazioni delegante e delegata anche con l'uso di procedure informatizzate, secondo


quale esplicita manifestazione di consenso del trattamento. Agli interessati sarà comunque

garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo 196/2003.


L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge

241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità
amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

9. ACCESSO AGLI ATTI.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i..

10. CONTATTI

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o relative alla presente procedura:
Il Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Di Bonaventuratel. 080/4517507 ;
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Allegati:
- Mod. _A (Istanza di partecipazione e dichiarazioni)
- DGUE in formato pdf
- DGUE in formato editabile

Data, 12/10/2018
II Responsabile del Settore LL.PP. F.F
Arch. Donata Aurelia Susca
(Firmato digitamnente)
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